
 
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte.                                        
(RdV 24) 

 

 
 

 
Oggi, 21ottobre 2019 alle 23.15 (ora locale), 

in San Paolo – casa San José (Brasile), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

PAULINA, Sr PIERINA IOPE  
Di 92 anni di età e 62 di vita religiosa 

 

Con il salmista possiamo dire: Benedetto il Signore Dio d’Israele per il dono della vita e 
per la vocazione di Pastorella di sr Pierina che, dopo un’esistenza spesa nel ministero pastorale, 
il Padre l’ha chiamato alla sua presenza. 

Paulina, settima di undici figli, nasce il 13 giugno 1927 a Terceira Légua/RS e viene 
battezzata il 16 luglio 1927 nel paese natale. Sr Judite Tessaro avendola conosciuta da giovane, 
ancora prima di entrare in Congregazione, poiché entrambe abitavano a San Pietro in Terceira 
Légua – Caxias do Sul/RS, narra: Sr Pierina è discendente di immigrati italiani, i genitori sono 
agricoltori e cristiani di grande fede che hanno formato una famiglia numerosa, molto semplice, 
umile e dignitosa. Degli undici fratelli uno è sacerdote religioso e tre sono religiose di diversi 
Istituti.  

Paulina entra in congregazione il 26 marzo 1952 a Caxias do Sul - Terceira Légua e in 
noviziato il 05 gennaio 1956 a Caxias do Sul – Av. San Leopoldo. Emette il 06 gennaio 1957 a 
Caxias do Sul – Av. San Leopoldo la prima professione, assumendo il nome di sr Pierina, e cinque 
anni dopo quella perpetua. In occasione della professione così scrive: Con la professione 
religiosa ho consacrato la mia vita a Gesù buon Pastore, assumendo l’impegno di glorificare Dio 
attraverso il popolo.   

Sr Pierina trascorre gli anni della professione temporanea e tre anni a seguire a Rio 
Grande do Sul e successivamente in Paranà, San Paolo e Brasilia/DF. Le sorelle del Brasile così 
la descrivono: Una viva presenza lavorativa, di missione e preghiera; persona esigente e 
osservante. Amava la Congregazione e nei primi venticinque anni della nostra presenza in 
Brasile si è dedicata moltissimo ai lavori di manutenzione. Erano tempi difficili, dalle grandi sfide, 
nei quali occorrevano persone capaci di osare. Sr Pierina era una persona molto zelante per le 
vocazioni, pregava molto e si preoccupava per loro. Era una consacrata che sentiva 
l’“appartenenza” alla Congregazione e nella sua vita esprimeva un cammino di grande fede e 



l’affidamento alla Providenza divina. Lo spirito di “appartenenza” l’ha spronata ad assumere 
lavori impegnativi per la costruzione della casa formativa e dei raduni. Numerosi anni di lotta, 
sotto il sole caldo, la pioggia, il freddo… ma lei al mattino presto partiva alla ricerca della 
Provvidenza. 

Nel corso del suo ministero pastorale, un tempo significativo e fecondo lo trascorre nella 
Comunità dell’Imaculado Coração de Maria - Nucleo Bandeirante in Brasilia/DF. Qui si prende 
cura anche di coloro che abitano nelle periferie prima di Aguas Claras e poi in Vicente Pires. Sr 
Pierina si dedica, in modo particolare, all’evangelizzazione e con il coinvolgimento dei laici fa 
sorgere nelle periferie suindicate, che all’epoca non erano parrocchia, delle comunità di fede 
viva che sempre più crescono e che con il passare del tempo diventano parrocchie. Il vescovo 
Monsignor Falcão le affida la cura pastorale nella periferia di Vicente Pires, ove celebra la 
Liturgia della Parola e amministra il Sacramento del Battesimo.  

L’anelito missionario e lo spirito di donazione che la caratterizzano non la abbandonano, 
ma le permettono di avviare un nuovo percorso nel quartiere di Arniqueiras, sempre in Brasilia, 
insieme ad altre Pastorelle le quali avevano già iniziato la formazione della comunità cristiana. 
Comunità alla quale viene assegnato il titolo di Maria Madre del buon Pastore e dove sr Pierina 
continua la sua missione, lottando per le necessità dei più bisognosi e formando alla fede sino 
a quando le forze le vengono meno e nel marzo 2014 è trasferita nella Comunità San José - San 
Paolo. Ringraziamo le sorelle che hanno accompagnato con pazienza e assistenza amorevole sr 
Pierina in questo tempo di malattia.  

I laici che l’hanno conosciuta dicono di sr Pierina: Dio ha riversato molte benedizioni per 
il popolo attraverso il tuo servizio. Portatrice del Vangelo e con la tua stessa vita sei andata oltre: 
hai consacrato il tuo dono più grande a Dio, la vita; con il tuo SÌ a Dio hai confermato di essere 
una figlia amata dal Padre. Siamo molto riconoscenti di far parte della tua vita a servizio di Dio 
e della Chiesa; tu sei l’espressione dell’amore e della dedizione al prossimo; sei compagna; sei 
lealtà; da te abbiamo imparato l’amore, l’annunzio; le tue mani sono state sempre disponibili 
per aiutare il prossimo; la tua simpatia e bontà sono stati accattivanti e ci hanno contagiati; il 
tuo amore per il popolo è stato incondizionato. 

Benediciamo il Signore Dio per questa nostra sorella che appartiene al “gruppo della 
prima ora”, le prime sorelle che in Brasile hanno vissuto nella fede e con sacrificio gli inizi e 
hanno trasmesso lo zelo pastorale e l’appartenenza amorevole alla Congregazione.  Affidiamo 
all’intercessione di sr Pierina l’esito del Sinodo per l’Amazonia affinché sia un evento ecclesiale 
che apra Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia Integrale e possa trovare noi, 
Pastorelle, pronte ad accogliere ciò che lo Spirito santo farà germogliare.  

     

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Generale 

 
 

Adelaide (Australia), 21 ottobre 2019 
Beato Giuseppe Puglisi 


